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LE FASI DEL LAVORO

 1. Attivazione delle conoscenze pregresse.

 2. Ricerca e raccolta di informazioni dalla lettura di testi scientifici in 

gruppo e individuale.

 3. Classificazione  ed elaborazione delle informazioni raccolte.

 4. Riflessione  e produzione scritta individuale.

 5 . Confronto delle produzioni individuali ed elaborazione delle 

conclusioni condivise  per consolidare la concettualizzazione.



ORGANIZZAZIONE

 TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Il percorso è stato realizzato da settembre a gennaio, 
utilizzando le due ore settimanali previste per il curricolo 
di scienze, per complessive 28 ore.

 SPAZI:

Tutte le esperienze si sono svolte nell’aula della classe.

 MATERIALI E ATTREZZATURE:

Testi e immagini relative agli animali presi in 
considerazione, griglie per la sintesi delle informazioni 
raccolte …



QUATTRO DOMANDE PER INIZIARE

Le quattro domande vengono prese in considerazione una alla volta. 

Per ciascuna di esse si sollecita una discussione collettiva e si 

appuntano alla lavagna i concetti espressi dagli alunni. 



Alla fine della discussione si riportano sul quaderno le osservazioni più 

significative per ciascuna domanda: 





Mettendo insieme 

tutte le idee e le 

conoscenze 

pregresse arriviamo 

ad una sintesi 

condivisa:



LAVORO DI GRUPPO: UN CARTELLONE



Si invitano gli alunni a portare a scuola immagini di animali in cui siano visibili le 

parti del corpo che essi utilizzano per attaccare o per difendersi; la classe viene 

poi divisa in quattro gruppi, a ciascuno dei quali viene assegnata una delle 

quattro domande iniziali e viene chiesto di utilizzare le immagini per illustrare la 

domanda stessa.





INIZIAMO LA NOSTRA RICERCA

 Scegliamo 16 animali tra quelli 
più vicini all’esperienza degli 
alunni, in modo particolare 
animali che vivono nel parco 
Naturale della maremma, più 
volte visitato negli anni 
precedenti.

 La scelta degli animali è 
importantissima;infatti, è 
necessario che siano 
rappresentati animali con 
diverse abitudini alimentari, 
prede e predatori, perché 
l’obiettivo è quello di arrivare 
appunto alla costruzione di 
catene e reti alimentari  

Elenco animali:

 Riccio

 Volpe

 Lombrico

 Falco di palude

 Muggine

 Talpa

 Biscia

 Biacco  (frustone) 

 Lepre

 Ape

 Donnola

 Lucertola

 Luccio 

 Cinghiale

 Merlo

 Rana 



Per ogni animale deve essere preparata una scheda informativa che 

contenga le risposte alle quattro domande da cui siamo partiti e 

immagini chiare:

Cosa ha e cosa fa 

per difendersi? 

Cosa ha e cosa fa 

per attaccare? 

Da chi è mangiato? 



Insieme alla scheda informativa viene 

fornita una tabella in cui riassumere le 

informazioni raccolte nel testo:



Con il primo animale proposto 

si procede con un lavoro 

collettivo, in modo che gli 

alunni possano capire bene 

la richiesta. Successivamente 

si procederà lavorando a 

coppie e in un paio di 

occasioni in modo individuale 

per verificare la competenza 

a cogliere informazioni dal 

testo e a sintetizzarle. 

Per ogni animale si chiede 

anche  una rappresentazione 

iconica.





Per velocizzare il lavoro di raccolta informazioni, la classe viene divisa in due gruppi 

e a ciascun gruppo è chiesto di raccogliere informazioni su animali diversi. 

In questo modo i tempi per questa fase del lavoro si dimezzano.



LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

 Affinché tutti gli alunni abbiano tutte le 
informazioni su tutti gli animali, a ciascuno 
sono fornite tre tabelle che saranno compilate 
man mano che si procede alla lettura e alla 
raccolta delle informazioni dai testi.

 In questo modo, alla fine del lavoro ogni alunno 
avrà a disposizione informazioni e dati non solo 
relativi agli animali di cui ha letto in coppia o 
individualmente, ma anche sugli animali 
assegnati ai compagni.



Le tre tabelle.



LETTURA E ANALISI DELLE TABELLE 

Dalla lettura e analisi della prima tabella a doppia entrata ricaviamo le informazioni per 

classificare gli animali in base alla loro alimentazione.



Dall’analisi delle altre due tabelle si arriva alla classificazione in PREDE E 

PREDATORI.





Utilizzando le informazioni relative a 

“Cosa mangia?” e “Da chi è 

mangiato?”, si costruisce una 

tabella riassuntiva.

Successivamente si chiede agli 

alunni  di leggerla individualmente 

e di scrivere le proprie osservazioni.

Le osservazioni vengono poi 

condivise e discusse per ricavare 

un’unica lista.



ALCUNE DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI…

 La tabella ci informa sulle abitudini alimentari di alcuni animali.

 Molti animali si mangiano tra loro.

 Tutti gli animali di cui abbiamo parlato mangiano, quasi tutti sono mangiati 

ad eccezione del falco.

 Gli animali mangiano cose diverse, alcuni mangiano solo insetti, alcuni solo 

erbe, alcuni quasi tutto.

 Alcuni animali sono erbivori, alcuni carnivori, alcuni onnivori .

 Gli animali possono essere sia preda, sia predatore.

 Gli animali più grossi mangiano gli animali più piccoli.

 Il falco non è mangiato da nessuno, ma se è morto qualcuno lo può 

mangiare.

 Tutti gli animali formano una specie di catena alimentare.

 L’essere umano non viene mangiato da questi animali.

 Alcuni animali mangiano tutti gli altri animali morti.



Con queste riflessioni si arriva ad una sintesi condivisa.



COSTRUIRE CATENE ALIMENTARI

Utilizzando la tabella, “Mangia, è mangiato”, si chiede agli alunni, 

lavorando a gruppi, di provare a costruire alcune catene alimentari e di 

illustrarne una.







RICAPITOLIAMO …

È importante, nel momento in cui si 

arriva ad uno snodo cruciale della 

concettualizzazione, fornire agli alunni 

una sintesi riassuntiva del percorso 

effettuato, affinché  tutti abbiano chiari 

i passaggi che ci hanno condotto dalle 

ipotesi iniziali alla loro verifica e 

all’acquisizione dei concetti  che ci 

eravamo prefissati di costruire.

Catena 

alimentare



LE RETI ALIMENTARI
Durante la costruzione delle catene alimentari ci siamo resi conto che alcuni animali 

si trovano in diverse catene; con un lavoro di gruppo, proviamo ad intrecciare le 

catene alimentari per costruire una rete.



Ogni gruppo produce la 

propria rete alimentare, 

per arrivare poi ad …



Una rete alimentare condivisa 

che raccoglie tutti gli animali 

presi in considerazione.



LA PIRAMIDE ALIMENTARE

 Polline        ape      insetto       lucertola     falco

 Alghe       muggine      biscia      cinghiale      uomo

 Foglie      bruco      merlo      falco

 Erba         lepre       volpe       aquila 

Riproponiamo agli alunni alcune delle catene alimentari costruite durante il percorso 

e chiediamo loro di  cercare eventuali somiglianze e differenze nella loro struttura.



Gli alunni notano facilmente che:

 Il primo elemento di ogni catena 

è un vegetale.

 Il secondo elemento è un 

animale erbivoro, cioè che si 

nutre di piante o parti di piante.

 I successivi elementi sono 

animali onnivori o carnivori.

 L’ultimo elemento di ogni catena 

è sempre un super predatore.



Arriviamo quindi ad una nuova sintesi condivisa nella quale sono 

introdotti i termini scientifici relativi alle catene e alle reti alimentari:



Con l’aiuto di Beppe, guardia del Parco della Maremma, e di alcuni giochi 

analizziamo alcune catene alimentari dello stesso ambiente parco, con i 

numeri relativi alla presenza di alcuni animali nella nostra macchia 

mediterranea:

•Lupi (2 adulti e 4 cuccioli)

•Gatti selvatici (20/30)

•Topi (alcune migliaia)

•Ghiande (milioni)

•Falchi (6coppie)

•Serpenti (qualche migliaia)

•Rane (decine di migliaia)

•Insetti(miliardi)



Anche in questo caso, gli 

alunni si rendono conto 

facilmente che in un 

ambiente naturale a fronte 

di poche unità di 

superpredatori  troviamo 

discrete quantità di 

consumatori secondari, 

grandi quantità di 

consumatori primari,  

grandissime quantità di 

produttori.

Da qui nasce la possibilità 

di rappresentare una rete 

alimentare anche con una 

piramide.



Verbalizzazione 

individuale …

… e sintesi condivisa.



L’ECOSISTEMA

Chiediamo agli alunni di scrivere che cosa è secondo loro un “ecosistema”.

È l’unione di 

tutti gli animali 

che sono uniti 

dalle catene 

alimentari.

È l’ambiente 

circostante, 

sono gli animali, 

la flora e la 

fauna.

Tanti animali 

messi in 

un’unica grande 

catena.

È una specie di 

catena alimentare 

vivente che unisce 

tutta la flora e la 

fauna di un ambienta 

secondo cosa 

mangiano.

È un grande spazio che 

serve per costruire una 

rete alimentare dove ci 

stanno i vegetali, gli 

erbivori i carnivori e gli 

onnivori.



Controlliamo sul dizionario:

ECOSISTEMA: 

Complesso unitario costituito da un determinato ambiente e 

dalle piante e animali che lo popolano; un lago, una foresta, 

anche un acquario costituiscono un ecosistema.



Terminiamo con una verifica.


